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I N F O R M A T I V A  S U L  T R A T T A M E N T O  D E I  D A T I  P E R S O N A L I  

I S C R I T T I  E  T I R O C I N A N T I  
(art.13 del REG.UE 2016/679) 

 

Gent.mo Iscritto, 
ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018, La informiamo, nella sua qualità di 

Interessato che tutti i dati raccolti verranno trattati dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Campobasso – Via L. D’Amato 3/L – 86100 Campobasso P.I./C.F. 00109270702 (di seguito Titolare del trattamento) e 

tutelati secondo i principi fondamentali di correttezza, liceità e trasparenza.  

Il Rappresentante del Titolare, che coincide con la figura del Presidente pro-tempore, coordina le attività dei soggetti 

incaricati ed ha, a garanzia di quanto premesso, in ottemperanza all’art. 37 del REG.UE 2016/679, opportunamente 

nominato un D.P.O. (Data Protection Officer) quale Responsabile della Protezione dei dati sempre contattabile tramite 

e-mail: dpo@geometricb.it.   
 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Il Titolare, in ragione della propria attività, acquisisce e 

tratta i dati personali, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del GDPR 

(ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, PEC) da Lei comunicati. Il Titolare tratterà 

i dati particolari, in base all’art. 9 del GDPR, inerente a 

incidenti sul lavoro, dati “semi-sensibili” quali le 

inadempienze contributive e dati giudiziari. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 
BASE GIURIDICA 
La informiamo che il Titolare, in relazione alle finalità 

istituzionali di registrazione, di formazione ed ogni altra 

attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce i Suoi dati personali identificativi per 

le seguenti finalità: 

 Iscrizione e comunicazione all’Albo Nazionale; 

 Iscrizione e comunicazione alla Cassa Geometri; 

 erogazione dei servizi ed assistenza inerenti all’esercizio 

della professione; 

[BASE GIURIDICA: art.6 lett.c) del REG.UE 2016/679 – R. D. 

11. 2.1929, n. 274 e s.m.i.] 

 partecipazione alle attività organizzate dal Collegio dei 

Geometri; 

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, 

regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, 

in materia fiscale, in materia assicurativa; 

 gestione degli aspetti finanziari della Sua iscrizione al 

Collegio;  

     [BASE GIURIDICA: art.6 lett.c) del REG.UE 2016/679] 

 gestione del sistema informativo (archiviazione e 

conservazione di dati, informazioni e comunicazioni 

inerenti i procedimenti gestiti dal Collegio ed in 

generale i servizi erogati ed i rapporti giuridici 

intercorrenti); 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria (qualora ciò fosse 

indispensabile per svolgere attività istituzionali che non 

possano essere adempiute mediante acquisizione di 

dati anonimi o dati personali di natura diversa). 

     [BASE GIURIDICA: art.6 lett.f) del REG.UE 2016/679] 

 

PREVIO CONSENSO: 

 comunicazioni promozionali relative ad iniziative 

commerciali del Collegio; 

 comunicare a Terzi i Suoi dati di contatto (mail o numeri 

di cellulare) per iniziative commerciali o promozionali; 

 pubblicazione della residenza e del numero di cellulare 

sul sito istituzionale www.geometricb.it (sez. Albo) 

qualora non coincida con il domicilio professionale. 
 

COMUNICAZIONE A TERZI DEI DATI RACCOLTI 
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in 

relazione ad attività previste da norme di legge o di 

regolamento o comunque quando la Comunicazione sia 

necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali 

dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano 

richiesta. 

Inoltre, I Suoi dati potranno essere resi accessibili a:  

 dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità 

di incaricato e/o responsabili del trattamento. Gli 

incaricati sono tenuti al segreto ed alla riservatezza 

anche sulla base di apposito disciplinare 

tecnico/giuridico/operativo interno ed anche delle 

norme sulla trasparenza amministrativa;  

 autorità giudiziarie o ammnistrative, per l’adempimenti 

degli obblighi di legge;  

 da società terze o altri soggetti (istituiti di credito, studi 

professionali, consulenti, amministratore di sistema, 

etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del 

Titolare nella loro qualità di responsabili esterni; 

 Soggetti pubblici quali Consiglio Nazionale Geometri, 

Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri, 

Fondazione dei Geometri della Provincia di 

Campobasso. 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 GDPR il trattamento dei Suoi Dati sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

potrà essere effettuato anche attraverso modalità 

automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli 
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(per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) REG.UE 

2016/679. 

Il Collegio ha stipulato apposite convenzioni con società 

informatiche che gestiscono tutti i dati archiviati mediante 

cloud crittografati. 
 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo 

imposto dall’obbligo istituzionale del Collegio di tenuta, 

revisione e conservazione dell’albo professionale. Per 

l’erogazione dei servizi i dati saranno conservati solo per il 

tempo indispensabile e conservati per tutto il tempo 

previsto dalle norme amministrative e/o fiscali.  

Decorso tale periodo di conservazione, i dati, non più 

necessari, saranno distrutti.  
 

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI 
Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 

di dati personali che la riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

Nello specifico ha diritto di ottenere l’indicazione: 

 dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità 

del trattamento; 

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 dei responsabili esterni appositamente nominati; 

Lei ha diritto di ottenere: 

 l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati; 

 ottenere la portabilità dei dati; 

 la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione.  

Lei ha diritto di opporsi: 

 al trattamento di dati personali che la riguardano a fini 

di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.  
 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con 

richiesta rivolta senza formalità al Titolare 
(privacy@geometricb.it) e al DPO (dpo@geometricb.it) 

anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito 

idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al 

Titolare potrà essere trasmessa anche mediante lettera 

raccomandata o PEC.  

In caso di violazione dei diritti sopra esposti, l’interessato 

potrà proporre reclamo all’Autorità di vigilanza sul 

trattamento dei dati personali reperendo tutte le 

informazioni sul sito www.garanteprivacy.it. 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

dichiaro di aver letto e compreso l’Informativa che precede. 
 

Campobasso, lì ____/____/________     

Firma (leggibile) ______________________________________ 

 

 C O N S E N S O  A L  T R A T T A M E N T O  D E I  D A T I  
ART. 7 DEL REG.UE 2016/679 

COMUNICAZIONI COMMERCIALI 
 PRESTA IL CONSENSO*       NEGA IL CONSENSO 

al trattamento dei propri dati personali finalizzato a comunicazioni ed informazioni utili alla professione degli iscritti o comunicazioni 
promozionali relative ad iniziative commerciali del Collegio (al fine di ricevere materiale informativo, promozionale e/o partecipare a 

ricerche di mercato, mediante tutti i mezzi di comunicazione disponibili) 
*tale consenso potrà essere rimosso in qualsiasi momento scrivendo a: privacy@geometricb.it ed il diniego non influirà in alcun modo sulla normale attività del Collegio 

 

Firma leggibile  __________________________________________ 
  

RILASCIO DATI DI CONTATTO A TERZI PER INIZIATIVE COMMERCIALI O PROMOZIONALI 
 

 PRESTA IL CONSENSO*       NEGA IL CONSENSO 
al trattamento dei propri dati personali finalizzato a comunicazioni commerciali o promozionali da parte di terzi inerenti la Professione. 

 

e-mail: ___________________________________@__________________ 
 

Telefono Cellulare:    -         
 

*tale consenso potrà essere rimosso in qualsiasi momento scrivendo a: privacy@geometricb.it ed il diniego non influirà in alcun modo sulla normale attività del Collegio 

 

Firma leggibile  __________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE DELLA RESIDENZA E DEL NUMERO DI CELLULARE (diversa dal domicilio professionale)  
 

 PRESTA IL CONSENSO ED AUTORIZZA*     NEGA IL CONSENSO 

Alla pubblicazione della propria residenza sul sito istituzionale www.geometricb.it – sezione Albo 
*tale consenso potrà essere rimosso in qualsiasi momento scrivendo a: privacy@geometricb.it ed il diniego non influirà in alcun modo sulla normale attività del Collegio 

 

Firma leggibile  __________________________________________ 
 

 


